GIUNTA REGIONALE
Verbale n. 313

Adunanza 19 settembre 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 19 del mese di settembre alle ore 14:15 in Torino presso la Sede
della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la
Giunta Regionale con l’intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e
degli Assessori Marco GABUSI, Matteo MARNATI, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA,
Andrea TRONZANO, Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Luigi Genesio ICARDI, Maurizio
Raffaello MARRONE, Fabrizio RICCA, con l’assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di
Segretario Verbalizzante.
Sono assenti gli Assessori: CAUCINO, CHIORINO, ICARDI, MARRONE, RICCA

(Omissis)
D.G.R. n. 24 - 5654
OGGETTO:
Legge 42/1999. D.P.C.M. 26/07/2011. Conferenza di servizi del Ministero della Salute del 12
maggio 2022. Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento
dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento afferenti ai titoli universitari di Tecnico della
Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente Sanitario/a, Infermiere/a, Infermiere/a
Pediatrico/a e Ostetrico/a.

A relazione del Presidente CIRIO:
Premesso che:
•

con la Legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante “Disposizioni in materia di professioni
sanitarie”, è stato previsto all’art. 4, comma 2, che con decreto del Ministro della Sanità
d’intesa con il Ministro del MIUR si sarebbe provveduto a stabilire i criteri e le modalità per
riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari di cui all’art. 6, comma 3, del decreto
legislativo n. 502 del 1992, e s.m.i., ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla
formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore
anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali;

•

con l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano,
sancito nella seduta del 10 febbraio 2011 della Conferenza Stato-Regioni (Atto Rep. n.
17/CSR), si è provveduto, pertanto, a stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento
dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitarie dei titoli del pregresso
ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2, della citata L. n. 42/1999;

•

con D.P.C.M. del 26 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 191 del 18 agosto 2011, è stato
recepito il suddetto Accordo Stato-Regioni;

•

con la nota circolare, Prot. n. 43468 del 20 settembre 2011, il Ministero della Salute ha
fornito le indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l’attività istruttoria di
competenza delle Regioni e PP.AA. nell’ambito del procedimento per il riconoscimento
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dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso
ordinamento in attuazione del sopra richiamato art. 4, comma 2, della Legge 42/1999;
•

con deliberazione n. 30-3148 del 19 dicembre 2011, la Giunta regionale ha provveduto a
dare attuazione al D.P.C.M. del 26 luglio 2011 e ad emanare con l’adozione di successivi
provvedimenti gli avvisi pubblici regionali per la presentazione delle domande di
riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari
dell’area sanitaria relativamente, tra l’altro, alle professioni sanitarie riabilitative secondo la
fattispecie definita dal D.M. del 29 marzo 2001.
Premesso, inoltre, che:

•

la L. 11 gennaio 2018, n. 3 (c.d Lorenzin) “Delega al Governo in materia di sperimentazione
clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero della Salute” ha previsto che per l’esercizio delle
professioni sanitarie è necessaria l’iscrizione all’albo professionale e che, per l’iscrizione
all’albo, è strettamente necessario il possesso di un titolo professionale abilitante;

•

il Decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018 ha previsto la costituzione degli albi
delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, stabilendo, all’art. 2, che
tra i requisiti necessari per l’iscrizione all’albo vi è il possesso della laurea abilitante
all’esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea
abilitante;

•

il Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 reca le disposizioni sulla “Istituzione
degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione;

•

la L. 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, all’art. 1, comma 465, ha previsto la
modifica dell’art. 1, comma 539, della L. del 30 dicembre 2018, n. 145, estendendo
l’equipollenza ivi indicata ai titoli conseguiti entro il 2012;
Preso atto che:

•

•

con la sentenza del TAR Piemonte, n. 00414/2022 del 2 maggio 2022, si ritiene necessario
che le Regioni e le PP.AA assicurino ciclicamente la pubblicazione degli avvisi pubblici sul
riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento di cui al DPCM 27
luglio 2011 e che la circolare del Ministero della Salute, Prot. n. 43468 del 20 settembre
2011, ha valenza esclusivamente organizzativa con lo scopo di fornire indicazioni operative
per lo svolgimento in modo coordinato dell’attività istruttoria di competenza delle Regioni e
delle PP.AA.;

•

il Ministero della Salute, le Regioni e le PP.AA. in sede di Conferenza di Servizi, tenutasi in
data 12 maggio 2022, hanno convenuto di procedere celermente all’emanazione degli
avvisi pubblici sul riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento di
cui al DPCM 27 luglio 2011, con particolare riferimento ai profili professionali dell’area della
prevenzione, ovvero Tecnico della Prevenzione e Assistente sanitario, approvando lo
schema di avviso pubblico, il modello di domanda e la documentazione per la
presentazione delle istanze;
a seguito della Conferenza dei Servizi del 12 maggio 2022, i rappresentanti delle Regioni e
delle PP.AA. del Tavolo Tecnico della Commissione Salute “Area Risorse Umane,
Formazione e Fabbisogni formativi”, nell’ambito di uno specifico incontro interregionale
sull’argomento, hanno condiviso l’opportunità di emanare un avviso unico riguardante non
solo i profili di Tecnico della Prevenzione e Assistente Sanitario, ma anche i profili di
Infermiere, Infermiere Pediatrico e Ostetrica, allo scopo di soddisfare l’iniziale richiesta del
Ministero della Salute, nonché di concludere tutto il primo ciclo di riconoscimento
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dell’equivalenza previsto dalla citata circolare Prot. n. 43468 del 20 settembre 2011 e in
ottemperanza di quanto previsto dalla sentenza del TAR Piemonte n. 00414/2022 del 2
maggio 2022. A tal proposito, il coordinatore del citato Tavolo tecnico, con nota Prot. n.
295639 del 1/07/2022, ha opportunamente informato il Ministero della Salute sulle decisioni
condivise dai rappresentanti delle Regioni e delle PP.AA, su cui lo stesso Ministero non ha
espresso alcuna obiezione.
Ritenuto, pertanto, di:
•

recepire e approvare lo schema dell’Avviso pubblico (Allegato 1), il modello di domanda
(Allegato 2) e la documentazione ad essi allegata (Allegati A,B,C,C-1,C-2 e D), che
costituiscono parte integrante e sostanzialedel presente provvedimento, per la
presentazione delle istanze di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso
ordinamento ai titoli dell’area sanitaria relativamente alle professioni sanitarie della
Prevenzione (Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e Assistente
Sanitario) e dell’Area Infermieristiche e Ostetrica (Infermiere, Infermiere Pediatrico e
Ostetrica), così come condiviso nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 12 maggio
2022 e successivi incontri del Tavolo Tecnico della Commissione Salute “Area Risorse
Umane, Formazione e Fabbisogni formativi” e riportanti le modifiche e le integrazioni non
sostanziali finalizzate a tenere conto delle modalità operative o di forma specifiche di
questa amministrazione regionale;

•

stabilire di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte (B.U.R.P.), nonché sul sito istituzionale regionale all’indirizzo:
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/avviso-pubblico-riconoscimentodellequivalenza-dei-titoli-pregresso-ordinamento-ai-titoli

•

prendere atto che, in attuazione del D.P.C.M. 26 luglio 2011 e della nota circolare del
Ministero della Salute, Prot. n. 43468 del 20 settembre 2011, il termine di 60 giorni per la
presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza decorre dal giorno
successivo alla pubblicazione dell’Avviso regionale sul B.U.R.P. Nel caso detto giorno
dovesse essere festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo;

•

demandare alla Direzione regionale “Sanità e Welafre”, Settore “Sistemi Organizzativi e
Risorse Umane del SSR”, di provvedere all’attività istruttoria di competenza regionale
nell’ambito del procedimento per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi di area
sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento relativamente alle professioni sanitarie della
Prevenzione (Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e Assistente
Sanitario) e dell’Area Infermieristiche e Ostetrica (Infermiere, Infermiere Pediatrico e
Ostetrica), in attuazione dell’art. 4, comma 2, della L. 26 febbraio 1999, n. 42;

•

prendere atto che nell’attività istruttoria di competenza regionale, che si configura come
fase endoprocedimentale all’interno del procedimento complesso di riconoscimento di
equivalenza, il citato Settore regionale seguirà le modalità operative indicate dal Ministero
della Salute con la circolare n. 43468 del 20 settembre 2011.
Visto il D.Lgs. n. 502/1992 del 30 dicembre 1992 e s.m.i.;
vista la L. 26 febbraio 1999, n. 42 e s.m.i;

visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del
10 febbraio 2011;
visto il D.P.C.M. del 26 luglio 2011;
visto il Decreto del 22 giugno 2016;
vista la L. 11 gennaio 2018 (c.d Lorenzin);
vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23.
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Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio
regionale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 14046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 – 3361 del 14 giugno 2021.
Tutto ciò premesso;
la Giunta regionale, unanime,
d e li b e r a
•

di recepire ed approvare lo schema dell’avviso pubblico (Allegato 1), il modello di domanda
(Allegato 2) e la documentazione ad essi allegata (Allegati A,B,C,C-1,C-2, e D), che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la
presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso
ordinamento ai titoli dell’area sanitaria relativamente alle professioni sanitarie della
Prevenzione (Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e Assistente
Sanitario) e dell’Area Infermieristiche e Ostetrica (Infermiere, Infermiere Pediatrico e
Ostetrica), così come condiviso nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 12 maggio
2022 e successivi incontri del Tavolo Tecnico della Commissione Salute “Area Risorse
Umane, Formazione e Fabbisogni formativi” e riportanti le modifiche e le integrazioni non
sostanziali finalizzate a tenere conto delle modalità operative o di forma specifiche di
questa amministrazione regionale;

•

di stabilire di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.), nonché sul sito istituzionale regionale
all’indirizzo:
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/avviso-pubblicoriconoscimento-dellequivalenza-dei-titoli-pregresso-ordinamento-ai-titoli

•

di prendere atto che, in attuazione del D.P.C.M. 26 luglio 2011 e della nota circolare del
Ministero della Salute, Prot. n. 43468 del 20 settembre 2011, il termine di 60 giorni per la
presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza decorre dal giorno
successivo alla pubblicazione dell’Avviso regionale sul B.U.R.P. Nel caso detto giorno
dovesse essere festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo;

•

di demandare alla Direzione regionale “Sanità e Welfare”, Settore “Sistemi Organizzativi e
Risorse Umane del SSR”, l’attività istruttoria di competenza regionale nell’ambito del
procedimento per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi di area sanitaria dei titoli del
pregresso ordinamento relativamente alle professioni sanitarie della Prevenzione (Tecnico
della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e Assistente Sanitario) e dell’Area
Infermieristiche e Ostetrica (Infermiere, Infermiere Pediatrico e Ostetrica), in attuazione
dell’art. 4, comma 2, della L. 26 febbraio 1999, n. 42;

•

di prendere atto che nell’attività istruttoria di competenza regionale, che si configura come
fase endoprocedimentale all’interno del procedimento complesso di riconoscimento di
equivalenza, il citato Settore regionale competente seguirà le modalità operative indicate
dal Ministero della Salute con la circolare n. 43468 del 20 settembre 2011;

•

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del
bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero
l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di
prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
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(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Alberto CIRIO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Roberta BUFANO
Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 19
settembre 2022.
cr/

